Storia del Rotary Club Cremona Monteverdi
La possibilità di far nascere nella città di Cremona un terzo Rotary Club fu proposta nell’anno Rotariano
2010-2011 dall’allora Governatore del Distretto 2050 (Mario Gelmetti), con la richiesta inoltrata ai
Presidenti dei due Club allora presenti nella città. Al RC “Cremona” (Francesco Codazzi) e RC “Cremona
Po” (Emanuela Lanfranchi), il Governatore presentava la possibilità che i Club si presentassero come
“Sponsor” nella eventuale nascita del nuovo Club cittadino. Per tale richiesta il RC “Cremona” rispose
negativamente: fu invece favorevole la risposta del RC “Cremona Po”.
Appresi queste notizie in una telefonata che il DG Gelmetti mi fece nell’ottobre 2010, chiedendomi la
disponibilità ad essere il suo “Rappresentante speciale” per la costituzione a Cremona di un nuovo Club,
che avrebbe avuto la sponsorizzazione del RC “Cremona Po”, di cui a suo tempo ero stato Socio
fondatore e tuttora ero Socio. Un rotariano, non può negarsi alla richiesta che veniva dal mio Governatore
in carica. Ricevetti quindi questa lettera:
Piacenza, 19 ottobre 2010
Caro Mario,
con la presente ti conferisco l'incarico di mio rappresentante speciale per la organizzazione di un
nuovo Club nel territorio di Cremona.
Nell'ambito del presente incarico potrai svolgere tutti i compiti che riterrai opportuni e necessari, così
come stabiliti dal Manuale di procedura, perché la costituzione del nuovo Club sia portata a termine in
modo positivo.
Come unica indicazione, il Presidente Internazionale, ci raccomanda che il nuovo Club sia
"innovativo".
Con amicizia
( Mario Gelmetti )
DG 2010-2011
Distretto 2050
Rotary International
=======================================================================
Con la collaborazione del RC Cremona Po e della sua presidente Emanuela, fu pertanto iniziata la ricerca
di nomi per possibili Soci del Club che doveva nascere. Tuttavia per comunicare la notizia ai soci del RC
Cremona Po e inviare a loro i moduli per segnalare i nomi si dedicò qualche tempo. Pertanto i primi nomi
vennero segnalati solo ad anno 2011 iniziato. Intanto i possibili soci selezionati e confermati si riunivano
nella sala riunioni della Wonder, messa a disposizione da Matteo Gosi.
Le indicazioni dei nomi per possibili nuovi soci proseguivano con lentezza. la prevista impossibilità di
giungere il numero minimo di Soci entro la data del Congresso distrettuale (11-12 giugno) fu comunicata
al Governatore, che in maggio fissò un incontro a Cremona dove era previsto il suo arrivo per altro
motivo. In tale circostanza, oltre alla soluzione (che portò al temporaneo coinvolgimento personale di
diversi soci del RC Cremona Po), il Governatore Gelmetti mi chiese l’ulteriore disponibilità di accettare
la presidenza del nuovo Club per il primo anno di vita. I tempi erano comunque ristretti: subito fu riferito
ai possibili soci del nuovo club, che mi convinsero ad accettare.
Il 28 maggio 2011 venne convocata per lunedì 6 giugno la riunione dei nuovi soci, insieme ai soci del RC
“Cremona Po” che erano disponibili a trasferirsi e con la partecipazione del suo presidente Emanuela
Lanfranchi e l’incoming Maurizio D’Apolito, per fare fronte in tempo agli adempimenti. Scegliere il
nome per il Club, fissare il giorno di riunione ed orario, eleggere presidente e consiglio, stabilire le quote
sociali, erano premesse indispensabili per poter presentare al Governatore, entro il successivo sabato 11
(data d’inizio del Congresso distrettuale), la domanda necessaria per ottenere dal RI per il club in

costituzione il conferimento dello status di "Club provvisorio", che consegnata e firmata il sabato stesso
fu inoltrata per corriere espresso a Zurigo al Rotary International il lunedì 13 giugno 2011.
Dopo solo una settimana, il successivo lunedì 20 giugno 2011 mi pervenne la seguente mail:
Mittente:
Kathrin Persiano Vesterberg
Coordinator, Club & District Support
ROTARY INTERNATIONAL
Europe/Africa Office
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zurich

Monday, June 20, 2011 9:24 AM
Subject: Nuovo Rotary club Cremona Monteverdi, Italia

Caro Presidente Mario Alberto Oradini,
Congratulazioni! Il vostro club è stato ammesso al Rotary International (RI) il 17 giugno 2011.
Questa data sarà di conseguenza quella ufficialmente riconosciuta dal RI per la determinazione
dei futuri anniversari del club.
Il vostro club ha il seguente numero di affiliazione al RI: 83938.

La prima riunione formale del nuovo RC Cremona Monteverdi avvenne alla Wonder il 04-07-2011.
Con l’inizio del nuovo anno rotariano 2011/2012, era cambiato intanto il Governatore: a Gelmetti era
subentrato Ivo De Lotto, e quindi la consegna della carta Costitutiva del Club avrebbe dovuto avvenire
con la presenza di entrambi.
Intanto, durante tutto il mese di luglio alle riunioni di Club si alternarono quelle del Consiglio.
Fermandosi solo nel mese d’agosto, le riunioni di formazione dei soci ripresero in settembre con stesura e
approvazione dello Statuto e Regolamento del Club, e dal lunedì 24/9 presso la sede “Hosteria 700” di
piazza Gallina. Sabato 08 Ottobre, fu dedicato dai soci agli istruttori distrettuali che alla Wonder , e le
riunioni del Club proseguivano poi regolarmente ma nell’attesa però di conoscere quando sarebbe stata
consegnata al Club la carta Costitutiva.
Dopo ripetuti tentativi a vuoto, con la collaborazione di Maurizio D’Apolito presidente del RC Cremona
Po dall’1-07-2011, riuscimmo ad incontrare i due Governatori il 6/11 in occasione dei festeggiamenti per
il 25° Anniversario del RC Cremona Po e fu possibile concordare la loro presenza alla Festa degli Auguri
del 15/12/2011 quando, in riunione interclub con il club sponsor, sarebbe avvenuta la consegna della carta
Costitutiva al RC Cremona Monteverdi. Così finalmente venne perfezionata la nascita del nuovo Club, e
consegnati ai soci i distintivi personali.
La visita ufficiale del Governatore Ivo De Lotto al club fu effettuata il 30 gennaio 2012.

